
  Criteri per la formazione delle classi Prime (scuola primaria e secondaria di primo grado) 

  

 

La formazione delle classi prime verrà effettuata dalle docenti uscenti dalle quinte per la primaria e dalla  

Commissione Formazione classi per la secondaria di primo grado.  La Commissione definirà i gruppi-

classe  rispettando i seguenti criteri:    

1. I gruppi classe devono risultare omogenei tra di loro ed eterogenei al loro interno riguardo a livelli.  

2. I gruppi classe vengono formati sulla base delle schede di presentazione compilate dalle docenti delle 

classi quinte della scuola primaria, dalle docenti della scuola dell’infanzia. 

3. Gli alunni che usufruiscono della legge 104 o comunque dell’insegnante di sostegno, sono inseriti in 

classi non numerose, in modo equilibrato e omogeneo.  

4. Gli alunni con DSA vengono inseriti in modo equilibrato nelle diverse classi rispettando equa 

distribuzione anche in relazione alla presenza di alunni DVA.  

5. Nelle classi dovranno essere inseriti in numero pari alunni maschi e femmine, nei limiti del possibile. 

L’equilibrio tra al componente maschile e femminile sarà proporzionale e rispettata tra le classi. 

6. Saranno distribuiti proporzionalmente gli alunni stranieri non italofoni o di recente alfabetizzazione.  

7. Gli alunni ripetenti sono, di regola, inseriti nella stessa sezione, salvo gravi motivazioni verificate dal 

Dirigente Scolastico nel corso dell'anno precedente o motivate per iscritto dal Consiglio di Classe o 

dalla famiglia.  

8. I fratelli gemelli non saranno inseriti nella stessa classe, a meno di esplicita richiesta dei genitori con 

motivazione documentata e valutata dal DS.   

Nuovi inserimenti 

La Commissione, in caso di nuovi inserimenti all’interno dei gruppi-classe esistenti, sentiti i coordinatori di 

classe o i Responsabili di Plesso, utilizzerà i seguenti criteri:   

1. numero alunni,  

2. presenza di alunni in situazione di handicap o con DSA;  

3. presenza di alunni stranieri non italofoni e di nuova alfabetizzazione 

4. eventuale situazione di problematicità/complessità accertata e documentata della classe che 

dovrebbe accogliere l'alunno (numero di BES, problematiche di apprendimento, comportamento e 

sociali);  

5. eventuale situazione di problematicità dell'alunno da inserire.  

 

Il Dirigente Scolastico formerà le classi sulla base delle proposte della Commissione di lavoro, verificata la 

corretta applicazione dei criteri stabiliti.  



L’abbinamento dei gruppi-classe alla sezione avverrà per sorteggio alla presenza del DS o di un suo delegato, 

di almeno un membro della commissione Continuità e di un referente di plesso della Scuola 

Primaria/Secondaria di primo grado.  

In casi eccezionali il Dirigente Scolastico, sentita la Commissione formazione classi, avrà la facoltà esclusiva 

di apporre modifiche ai gruppi-classe, una volta valutate le motivate e gravi richieste delle famiglie, avendo 

cura di salvaguardare “di norma” i criteri sopra indicati.  

Gli elenchi definitivi saranno disponibili presso la segreteria scolastica e non potranno essere modificati, 

salvo successive iscrizioni o ritiri.  

E’ vietato il trasferimento tra plessi, e tra sezioni durante l’intero percorso scolastico. Potranno essere 

concesse deroghe su decisione del Dirigente Scolastico in casi eccezionali e debitamente motivati.  

  

A seguito della situazione di emergenza pandemica la formazione delle classi Prime avverrà anche in 

relazione alla capienza aule e al numero massimo degli iscritti.   

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le sezioni di scuola dell’infanzia accolgono bambini di tre, quattro e cinque anni e miste per permettere che 

i piccoli possano sperimentare apprendimento cooperativo, forme di tutoraggio e crescere in autonomia. 

CRITERI 

1. Equiparare il più possibile all’interno di ogni sezione il numero dei maschi e delle femmine.  

2. Inserire i gemelli in classi diverse per permettere lo sviluppo dell’identità di ciascun bambino. 

3. I gemelli saranno inseriti nelle differenti sezioni negli stessi giorni, per agevolare la famiglia. 

4. Inserire, se possibile, i bambini stranieri in modo equilibrato per sezione.   

 

INSERIMENTO – ACCOGLIENZA  

I bambini di tre anni sono inseriti a scaglioni. L’inserimento dei nuovi iscritti prevede un tempo lungo, 

graduale e flessibile. 

  


